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Riu inaugura
l'espansione
asiatica

MALE- Riu Hotels & Re-
sons debutterri alle Mal-

dive nel 2018, diventando
covi la prima catena alber-
ghiera spagnola ad aprire
nellarcipelago dell'oceano
Indiano. Riu ho acquistato
le isole di Kedhigandu e
Maafushi, dove castra rà
due hotel rispettivamente
della linea Riu Palace, da
174 camere, e Riu Classic,
da 248 camere. Il progetto
è in fase di elaborazione e
rappresenterà il trampo-
lino di lancio per la futura
espansione del gruppo nel
continente asiatico, un am-
pliamerto che ivizierà nel
luglio 2016 con l'ivauu-
razione dell'hotel Riu Sri
Lanka. La costruziune dei
reuort sarri totalmente di-
versa rispetto ai prece-
denti progetti della catena
e, tra acquista dei terreni
e i lavori di costruzione,
Riu inaentirà circa 140 mi-
lioni di euro.

oltre 1,5 mm
Attuali iscritti
al programma
iPrefer

kotiog e distribuzione -
spiega Roberta Possenti -
ma alla baso di tutto c'è il
contmtlo della qualità del-
l'accoglienza; da una
parte tramite ispezioni on
sitO che analizzano circa
mille 500 parametri,
dall'altra con il monito-

Forniamo una serie servizi diversi, ma
alla base c'è la qualità dell'accoglienza,,

Roberta Possenti

raggio dei social media.
per valutare anche le re-
censioni dei clienti, la-
sciando al singolo hotel
tutta l'autonomia in me-
rito a strategia commer-
ciale e tariffe. Oggi il con-
sumatore cerca sempre di
più esperienze uniche, e
quanto lo oriento verso gli
hotel indipendenti in
quanto espressione di un
territorio, una famiglia,
una tradizione. Preferred
garantisce questa scelta
con standard di ospitalità
elevati in tutte le sue col-

leziooi,ehe si distinguono
in base al tipo di espe-
rienza che offrono agli
ospiti. Questa personaliz-
zazione si riflette sul
nuovo sito vette proposte
a tema Romance, Spa,Ad-
ventures, Food & \Vinev.
Entro il 2018 t'obiettivo
di Preferred è arrivare a
oltre rrulle associati in
cento Paesi: ,<Tra questi la
Sardegna e la Croazia,
dove ancora non siamo
rappresentati, ma anche la
Grecia, specie con Myko-
nos e Santotini>'.
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Le attese entro il 2018 mentre i riflettori puntano sulla promozione dell'aspetto esperienziale del viaggio

Preferred Hotels: nel mirino mille associati
di CINZIA B[RAflDI

MILANO - Anno di
grandi cambiamenti per
Prefererced Hotels Re-
sorts, che nel marzo
scorso si è riorganizzata iv
cinque collezioni (Le-
geud. Lu's. Lifestyte. Con-
neci e Prcferred Residen-
cenI pc u,snceintrare la co-
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tori sull'aspetto csperien-
ziate del viaggio. Nata nel
1968 vegli Usa su inizia-
tiva di 12 albergatori indi-
pendenti e da lI anni di
proprietà della fanniglia
Uebereoth, Preferred an-
novera oggi 650 hotel in
85 Paesi, oltre a 40 uffici
di rappresentanza u livello
globale, e distribuisce te
sue stratture anche tramite
gds, riconoscendo una
conamissione alte agenzie
di viaggio. Direttore per il
Sud Europa è Roberta
Possenti, che oltre all'Ita-
ha segue anche Grecia,
Cronzio e Malta per un to-
tale di 40 strutture: tra
queate il Grand Hotel Tre-
mezzo, nella collezione
Legend, e l'hotel Milano
Scala, inserito tra i Life-
style. vAgli ansociuti Pre-
ferred fornisce una serie
di servizi di vendita, mar-

650
Strutture attuali
in 85 Paesi
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